
IMPARARE
•	 Organizzare	una	visita	per	i	soci	del	club	presso	una	struttura	di	gestione	rifiuti.

IDEE DI PROGETTO
AMBIENTE

AZIONE //LIVELLO INIZIALE
•	 Piantare alberi. Consultare le autorità locali per 

l'ambiente per stabilire il tipo e il numero di 
alberi di cui l'area ha maggiormente bisogno per 
individuare l'area in cui eseguire la piantumazione.

•	 Riunirsi con gli altri soci del club con cadenza 
mensile e ripulire una spiaggia, un'area comunitaria, 
le banchine di una strada, ecc. 

•	 Organizzare un concorso fotografico a tema 
ambientale presso una scuola locale. Il premio 
consisterà nella dedica di un albero al vincitore del 
concorso o in un’altra forma di riconoscimento a 
favore dell'ambiente. 

•	 Invitare i Lions del club e del distretto ad aggiungere 
alla loro quotidianità almeno un’azione per il 
rispetto dell'ambiente. Ispirare gli altri condividendo 
le proprie azioni sui social media.  Tra le buone 
abitudini: 

	− utilizzare una bottiglia riciclabile o un thermos 
invece di prodotti usa e getta. 

	− Utilizzare lampadine a risparmio energetico.

	− Installare un temporizzatore nella doccia per 
ridurre il consumo d'acqua. 

•	 Preparare un elenco di suggerimenti eco-compatibili 
e condividerlo con la comunità o con la propria rete 
di contatti. 

•	 Premiare un’organizzazione locale o un leader della 
comunità per il suo impegno a favore dell'ambiente. 

•	 Calcolare la propria impronta di carbonio attivo con 
un calcolatore on-line.  Se l’impronta risulta essere 
maggiore delle proprie aspettative, acquistare 
dei crediti di carbonio che siano certificati Gold 
Standard e individuare dei modi per abbassare la 
quantità di immissioni personali. 

•	 Offrire servizio presso un parco locale per la 
manutenzione dei sentieri percorribili.  In tal modo si 
consentirà a più persone di accedere alle aree verdi 
e di godersi la natura.

•	 Impegnarsi a osservare una “giornata vegetariana” 
per interrompere il consumo di carne un giorno alla 
settimana.

•	 Raccogliere telefoni cellulari usati e donarli ai 
bisognosi. 

AZIONE // LIVELLO 
INTERMEDIO
•	 Organizzare una passeggiata in 

un'area verde per gli studenti dopo 
la scuola. Invitarli a esprimere le loro 
idee e a porre domande. Quindi, 
chiedere loro di realizzare un disegno 
sulla loro esperienza.

•	 Organizzare la proiezione di un 
film o di un documentario a tema 
ambientale.

•	 Ridurre gli sprechi idrici attraverso 
una valutazione della propria 
abitazione e delle strutture pubbliche 
per individuare eventuali dispersioni 
di acqua nelle tubature, nei rubinetti 
delle aree pubbliche o nelle fontane. 
Contattare i responsabili qualora 
risultassero necessarie delle 
riparazioni.

•	 Collaborare con le autorità locali 
per realizzare dei cartelli "Vietato 
depositare rifiuti" da apporre nei 
pressi delle aree di drenaggio.

•	 Individuare le strutture per il 
riciclaggio di articoli tossici e 
diffondere le date delle campagne di 
raccolta.

•	 Organizzare un concorso per la 
realizzazione di murali a tema 
ambientale.  Realizzare l'opera 
vincitrice in un'area appropriata per 
abbellire la comunità e promuovere 
il rispetto per l'ambiente.

•	 Implementare una raccolta di 
materiali riciclabili dove poter donare 
articoli riutilizzabili a organizzazioni 
benefiche. 

•	 Condividere un pasto con gli studenti 
al termine del quale dimostrare come 
separare i rifiuti dai materiali riciclabili. 

AZIONE // LIVELLO 
AVANZATO
•	 Allestire un giardino dimostrativo e 

utilizzare specie di piante originali per 
promuovere il recupero dell’habitat 
naturale e la conservazione 
dell’acqua. 

•	 Sponsorizzare un programma 
formativo per piccoli agricoltori su 
come utilizzare fertilizzanti e pesticidi 
organici. 

•	 Produrre un programma radiofonico 
mensile dedicato alla natura presso la 
radio pubblica. Presentare argomenti 
di carattere ambientale di interesse 
locale, intervistare attivisti per 
l’ambiente all’interno della comunità 
e promuovere i service dei Lions a 
favore dell’ambiente. 

•	 Organizzare un dibattito pubblico 
su questioni ambientali controverse. 
Comunicare i risultati alle autorità 
locali.

•	 Collaborare con un falegname, o 
utilizzare dei video- tutorial per la 
realizzazione di un contenitore per 
la raccolta delle acque.  Organizzare 
un evento a cui invitare i partecipanti 
a utilizzare questi contenitori per 
innaffiare e irrigare il terreno.

•	 Organizzare un programma di 
incentivi per l’uso di mezzi di 
trasporto alternativo per promuovere 
le passeggiate, l’uso della bicicletta, 
l’uso dei mezzi pubblici e il car 
sharing.

•	 Collaborare con le scuole locali per 
realizzare degli orti biologici e un 
programma di concimazione per 
migliorare la qualità dei pasti e ridurre 
la produzione di rifiuti.
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